
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
NUCLEO PRESIDIO FAENZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 348 / 2018

OGGETTO: VIA DONATINI - DIVIETO TRANSITO

IL DIRIGENTE

- Preso atto dell'istanza prot. 58604 del 07/09/2018 class 06-07 fasc:3 in merito alla 
richiesta del Quartiere Centro Sud, di modificare la viabilità ordinaria negli orari di 
entrata ed uscita degli alunni della Scuola dell'infanzia Panda e della Scuola primaria 
Don Milani, e ritenuto di avviare una sperimentazione in tal senso;

- Preso atto della necessità di regolare la circolazione dei veicoli;

- Visto l’Art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

-  Visto  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  24/2017  relativo  al  conferimento 
dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

- Visti gli artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. 285/92; e succ. modifiche;

-  Visto  il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  1  del  05/01/2017  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura di emanare 
ordinanze di modifica della viabilità e di installazione della segnaletica di prescrizione;

O R D I N A

le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

a partire dal 17 settembre 2018 e fino al 31 ottobre 2018, in via sperimentale, 

Via Donatini dall'intersezione con Via Bandini

– Divieto  di  transito  per  gli  autoveicoli,  fatta  eccezione  per  i  residenti  nella 
medesima via Donatini, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari di entrata ed 
uscita alunni:

08.00 -09:00, 12:30 -13:30, 15:30 -16:00

Dispone
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Il  Servizio  Progettazione  Infrastrutture  Manutenzione  -  Faenza  –  Settore  Lavori 
Pubblici ed Infrastrutture dell'Unione Romagna Faentina è incaricato delle modifiche 
necessarie  per l’attuazione della  presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S., 
oltre che della messa in opera e della conservazione di tutta la segnaletica necessaria 
e precisamente di:

•  collocare, tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa, in 
modo chiaro ed inamovibile in particolare quella di prescrizione ai sensi dell’art. 21 del 
codice della strada e dell’art. 30 del reg. di esec. ed eventualmente i segnali luminosi 
necessari per le ore serali;

•  apporre sui segnali di prescrizione copia o gli estremi della presente ordinanza ed 
indicando all’occorrenza il periodo avendo cura di garantire i percorsi per i pedoni;

• rendere nota l'operatività dei divieti di circolazione previsti, mediante posizionamento 
di transenne, della segnaletica prevista, nonché mediante l'oscuramento dei segnali in 
contrasto con le modifiche disposte;

•  di  ripristinare  la  viabilità  ordinaria,  allo  scadere di  ogni  termine  di  validità  delle 
modifiche previste con la presente ordinanza.

È  temporaneamente  sospesa  ogni  precedente  disposizione  in  contrasto  con  la 
presente.

Comunica

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla posa 
dei segnali stradali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla 
natura dei segnali apposti (art. 37, 3° comma del Codice della Strada e art. 74 del 
Regolamento),  per  quanto  riguarda  il  posizionamento  della  segnaletica,  ovvero  al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi del D.L.gs. 104/2010, entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente 
atto all’Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 10/09/2018 IL DIRIGENTE
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto ______________________ in qualità di funzionario del Servizio Presidio del 
Territorio Valle del Lamone/Senio della Polizia Municipale dell'Unione della Romagna 
Faentina, ATTESTA che la presente copia cartacea è stampata dal sistema elettronico quale 
corrispondente all'atto originale n. ________ del __________ prodotto nel sistema 
documentale in uso all'ente, composto di n. __ facciate.

Faenza, __/___/___                                                        Firma __________________
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